
Regione Piemonte
Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo

Bosio, Alessandria

Bosio, 12 gennaio 2015.

DETERMINAZIONE N.  5
di impegno di spesa
senza impegno di spesa

Oggetto

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità”.

Visto lo Statuto dell’Ente di  gestione del Parco naturale delle  Capanne di  Marcarolo approvato con 
D.P.G.R. n. 1 del 8/1/2014.

Vista la L.R. n. 31/1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”.

Viste inoltre le finalità contenute nella D.C.R. n. 346 del 10/2/1996 “Istituzione dell’Ecomuseo di Cascina 
Moglioni”.

Richiamata la determinazione n. 147/2014, con la quale era stata avviare una procedura negoziata per 
l'affidamento di servizi in economia ai  sensi  dell’art.  125,  comma 4,  del D.Lgs n.  163/2006 e s.m.i. 
(Cottimo fiduciario), sulla base della Direttiva per l’esecuzione di lavori e l’acquisizione di beni e servizi in 
economia,  approvata  con deliberazione del  Consiglio  n.  28/2012  inerente  servizi  fiscali  per  l’attività 
commerciale a favore dell’Ente Parco naturale delle Capanne di Marcarolo.

Dato  atto  della  pubblicazione  della  suddetta  determinazione  all’Albo  pretorio  dell’Ente  Parco, 
(www.parcocapanne.it).

Dato atto della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione.

Considerato opportuno procedere alla nomina di una Commissione incaricata di esaminare le domande 
pervenute.

Vista  la  disponibilità  a  far  parte  della  suddetta  Commissione  esaminatrice  da  parte  dei  dipendenti 
dell’Ente Parco F.A. Annarita Benzo, I.A. Maria Rosaria Audisio e I.A. Donatello Traveso.

Ritenuto quindi di nominare un’apposita Commissione esaminatrice come di seguito:
 Andrea De Giovanni Direttore Ente Parco Presidente;
 Annarita Benzo Funzionario Amministrativo Componente esperta;
 Maria Rosaria Audisio Istruttore Amministrativo Componente esperta;
 Donatello Traverso Istruttore Amministrativo Segretario verb.

Dato atto che ai sensi e per gli effetti del vigente Statuto dell’Ente Parco è stato apposto il visto del  
Direttore dott. Andrea De Giovanni in ordine alla regolarità amministrativa.

IL DIRETTORE F.F.

Visto il D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Nomina di una Commissione esaminatrice inerente la procedura di gara 
“Servizio fiscale annuale per l’attività commerciale dell’Ente Parco”.

http://www.parcocapanne.it/


Vista la L.R. n. 7/2001 e s.m.i.

Vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i.

Vista la deliberazione del Consiglio dell’Ente di gestione del Parco naturale delle Capanne di Marcarolo 
n.  28/2013  ad oggetto:  “Attribuzione  delle  funzioni  di  Direttore  dell’Ente  Parco  ai  sensi  dell’art.  58, 
comma 4 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i.“.

In  conformità  con  gli  indirizzi  e  i  criteri  disposti  nella  materia  del  presente  provvedimento  dal 
Commissario Straordinario dell’Ente Parco con proprio decreto n. 20 del 29 dicembre 2014.

DETERMINA

di nominare un’apposita Commissione per l’esame delle domande pervenute nell’ambito della procedura 
di gara per l’acquisizione di servizi fiscali  per l’attività commerciale a favore dell’Ente Parco naturale 
delle Capanne di Marcarolo, come segue:

 Andrea De Giovanni Direttore Ente Parco Presidente;
 Annarita Benzo Funzionario Amministrativo Componente esperta;
 Maria Rosaria Audisio Istruttore Amministrativo Componente esperta;
 Donatello Traverso Istruttore Amministrativo Segretario verb.;

di notificare copia della presente determinazione ai dipendenti dell’Ente Parco interessati;

di prendere atto che la Commissione si riunirà in data 13 gennaio 2015 alle ore 10.30 presso la sede 
amministrativa dell’Ente Parco in via Umberto I n. 32/A – Bosio (AL).

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  all’Albo  Pretorio  del  Parco  naturale  delle  Capanne  di 
Marcarolo (www.parcocapanne.it).

firmato in originale IL DIRETTORE F.F.
DOTT. ANDREA DE GIOVANNI

………….…………………………..

copia conforme all’originale IL DIRETTORE F.F.    IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
per uso amministrativo  DOTT. ANDREA DE GIOVANNI SIG.RA ANNARITA BENZO

…………..………………………….. ……………………………….
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